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A tu per tu con il nuovo presidente dell’Aci Mantova

Giancarlo Pascal sostituisce Vincenzo Ghidini.
“Le quattro ruote non inquinano più delle industrie.
Educazione stradale ma soprattutto educazione civica e
infrastrutture adeguate. Per il Museo Nuvolari una nuova
sede: mi auguro entro il 2009”

E le considerazioni su passato, pre-
sente e futuro delle quattro ruote
fanno parte dello stesso modo di
pensare e di agire del nuovo direttore
dell’Aci Mantova, Giancarlo Pascal.
“L’automobile - sottolinea Pascal - fa
parte della nostra vita di ogni giorno.
C’è chi vuole demonizzarla, ma si
può ben capire, a un’attenta osser-
vazione, che ha più meriti che de-
meriti”.
Giancarlo Pascal, 63 anni, si è lau-
reato in Medicina all’Università di
Bologna. Specializzato in Nefrologia
e Diabetologia, attualmente è diret-
tore del reparto Geriatria dell’ospe-
dale “Carlo Poma” di Mantova. È an-

che docente (a contratto) di Fisiolo-
gia alla Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Brescia.
Sposato, ha un figlio. Dal mese di
gennaio è il nuovo presidente del-
l’Automobile Club di Mantova di cui
è stato consigliere per due mandati.
È anche presidente della Commis-
sione Sportiva ACI. Appassionato di
auto d’epoca, svolge mansioni di me-
dico di gara durante il Gran Premio
Nuvolari organizzato dalla Scuderia
Mantova Corse.
Dottor Pascal per lei inizia un nuovo
percorso in un ente che conosce
molto bene.
“Senza alcun dubbio diventare pre-
sidente dell’Automobile Club di
Mantova è un impegno, ma soprat-
tutto mi risulta un piacere e un
onore. A questo ente sono molto le-
gato, già dai tempi della sincera ami-
cizia con l’indimenticabile presi-
dente Franco Marenghi, oltre al
reciproco rapporto di stima che mi
lega al presidente uscente, Vincenzo
Ghidini. Anzi, colgo l’opportunità di
questa intervista per ringraziare,
dalle colonne della nostra rivista,
Vincenzo per il lavoro svolto negli
anni passati, sperando di non tra-
dire l’eredità che mi ha lasciato”.
Il mondo cammina in fretta e si as-
siste a continui mutamenti. L’Aci si
adegua. In che modo?
“Sono passati i tempi in cui l’Aci as-
solveva esclusivamente al compito
di soccorso stradale, vocazione che
comunque conserva. Si può affer-
mare che oggi Aci è una società di
servizi e lo diventerà sempre più.
Una società in grado di fornire al cit-
tadino e all’utente della strada in
particolare un ventaglio di servizi,
appunto: quali, oltre al soccorso stra-
dale cui accennavo, il pagamento
delle tasse automobilistiche (bollo
facile) e delle pratiche relative ai
passaggi di proprietà dei veicoli, uni-
tamente all’assistenza per tutto ciò
che riguarda la gestione e l’uso del
mezzo privato. Vanno aggiunti pure
gli sconti nei negozi convenzionati,
la riduzione dei costi di noleggio
auto, le facilitazioni per i viaggi ae-
rei. Essere iscritti all’Aci significa
avere a disposizione strumenti che

I l mondo dell’automobile è sempre
in fermento, sia nella cattiva che

nella buona sorte. Il mercato inter-
nazionale a cavallo tra il 2008 e il
2009 ha conosciuto il suo periodo
più nero. Una crisi mondiale che si
ricollega direttamente con una si-
tuazione economica e finanziaria di-
sastrosa.
Ma l’automobile è la diretta espres-
sione del dinamismo della vita quo-
tidiana sia per l’attività professio-
nale, sia per gli spostamenti, sia per
lo svago. E l’Automobile Club è
l’ente che da sempre si prende cura
di questo mondo che ha connota-
zioni industriali ma anche sportive.

“L’AUTO NON
VA DEMONIZZATA
FA PARTE
DELLA NOSTRA
QUOTIDIANITÀ”
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AGON I SMO
Per quanto concerne l’attività spor-
tiva e agonistica?
“Nello scorso mese di febbraio, allo
SportVillage, abbiamo organizzato
la nostra serata dedicata ai campioni
mantovani del volante. Si è trattato
dell’occasione per fare il punto di
un’attività agonistica provinciale so-
stanzialmente stabile. Vi è una com-
ponente strettamente rallistica al
Nord della provincia, una compo-
nente più dedicata alla pista nella
città e nell’area sud. Si registra una
preponderanza per l’automobilismo
storico che indubbiamente accoglie
più partecipanti anche per una que-
stione di costi. Ora anche il kart farà
parte della CSAI e quindi speriamo
che l’anno prossimo nascano nuovi
talenti in questa specialità che ha
visto emergere molti campioni com-
presi FernandoMonfardini e Matteo
Cressoni che tuttora praticano l’au-
tomobilismo sportivo a livello ago-
nistico e con ottimi risultati”.
Sta per essere realizzato un auto-
dromo a Vigasio che cosa pensa?
“Quel nuovo impianto dovrebbe es-
sere visto dagli automobilisti sportivi
come un’opportunità per provare le
proprie vetture o per partecipare
come spettatori a gare di vari cam-
pionati”.

MU S EO NU VO L A R I
Un tasto dolente: il Museo Tazio Nu-
volari non ha più una sede, perché
sfrattato da Palazzo del Podestà. I ci-
meli sono conservati nelle casse.
Qual è la situazione?
“Tra gli obiettivi del mio mandato
quale presidente dell’ACI vi è quello,
fondamentale, di riaprire al più pre-
sto il Museo dedicato al nostro cam-

pione. La sede stabilita, in accordo
con il Comune di Mantova (Chiesa
del Carmelino in via Giulio Romano)
è sicuramente prestigiosa, inserita nel
percorso museale della città e ade-
guata a ospitare non solo i cimeli di
Tazio ma anche alcune autovetture
che speriamo ci verranno affidate dai
Musei dell’automobile italiani.
“Questo non è un obiettivo suffi-
ciente: il Museo non deve essere una
esposizione statica, ma una struttura
dinamica, intendendo con questa
mia affermazione la possibilità di
ospitare manifestazioni, eventi, con-
ferenze e quant’altro. Solo in tal
modo il nome di Tazio Nuvolari non
si perderà nellamemoria delle nuove
generazioni.
“Sarà mio compito stimolare le au-
torità, ricercare sinergie, finanzia-
menti per raggiungere lo scopo. Sto
anche studiando l’ipotesi di creare
una Fondazione che consenta al-
l’ACI di mantenere il patrimonio di
Tazio Nuvolari e di poterlo gestire
in maniera culturalmente ed econo-
micamente valida. Mi auguro che i
tempi per la riapertura siano brevi:
entro il 2009 dovremmo poter inau-
gurare la nuova sede”.
E allora non rimane che lavorare…
“Senza dubbio e nell’iniziare questo
nuovo percorsomi preme sottolineare
che il personale di ACI Mantova ha
caratteristiche di professionalità e di
attaccamento al dovere e di amore
verso l’ente tali da rendere il mio
compito non solo più agevole ma an-
che più produttivo. Infatti senza il
loro contributo e senza quello del di-
rettore e del vice presidente non è
nemmeno pensabile una modifica
positiva delle prospettive future del-
l’Automobile Club. L’importante è la-
vorare in modo unitario”.

valorizzino e facilitino l’utilizzo del-
l’automobile, nel rispetto della li-
bertà del cittadino e dell’ambiente e
della salute”.

G R U P P I D I L AVO RO
Entriamo nei dettagli. Aci Mantova
può disporre anche di “sezioni ope-
rative”, ovvero di Commissioni.
Quali sono?
“In questo momento le Commissioni
sono solo due: quella sportiva e
quella del traffico. Per quest’ultima
la presidenza è stata affidata al
prof.Cesare Stevan, prorettore del-
l’Univer-sità di Mantova, che sta ela-
borando progetti relativi alla viabi-
lità non soltanto locale, puntando a
un’integrazione tra il trasporto su
gomma e quelli per ferrovia, aereo e
non ultimo per via fluviale.
“Recentemente si è svolto aMantova
un convegno organizzato proprio dal
prof.Stevan con la partecipazione di
illustri relatori che hanno puntua-
lizzato la situazione del territorio
mantovano inserendola nella realtà
lombarda, rapportandola con le re-
gioni limitrofe, con il Quadrante Eu-
ropa e con la rete dei trasporti in ge-
nerale”.
E come si sente di giudicare la realtà
mantovana sotto tale profilo?
“Per quello che riguarda la situa-
zione attuale, è necessario rilevare
che nonostante gli sforzi e le strut-
ture già realizzate, siamo ancora in
condizioni di sofferenza. Devono es-
sere completati l’asse tangenziale e i
collegamenti con le altre regioni. La
rete viaria provinciale necessita di
manutenzione costante e la segnale-
tica stradale deve essere più com-
prensibile e meno articolata: non è
possibile, nello spazio di poche de-
cine di metri, passare dal limite di 90
chilometri orari quello di 30, poi di
50 e così via. Gli esempi in provincia
ci sono e si sprecano. Non dobbiamo
dimenticare i trasporti su rotaia che
vedonoMantova come centro di una
rete ferroviaria quasi in dismissione.
Quindi l’ACI deve inserirsi anche in
queste problematiche poiché non si
interessa solo delle automobili ma
anche delle opportunità di sposta-
mento dei cittadini mantovani”.
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